
STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2004 AL 31/12/2003

ATTIVO

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti -                            -                                

di cui parte già richiamata 0

B) Immobilizzazioni:
I Immobilizzazioni immateriali:

1) costi di impianto e ampliamento 1.887.713 2.364.105
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità 36.627.718 17.648.104
3) diritti di brevetto industriale e diritti di 

utilizzazione delle opere dell'ingegno -                            -                                
4) concessioni, licenze, marchi e diriti simili 1.508.591 1.551.925
5) avviamento 983.764 -                                
6) immobilizzazioni in corso e acconti -                            -                                
7) altre 417.288 541.892

Totale 41.425.074 22.106.026
II Immobilizzazioni materiali:

1) terreni e fabbricati 6.611.637 1.181.301                 
2) impianti e macchinario 8.860.011 -                                
3) attrezzature industriali e commerciali 219.306 -                                
4) altri beni 586.109 408.765
5) immobilizzazioni in corso e acconti 1.531.944 137.164                    

Totale 17.809.007 1.727.231
III Immobilizzazioni finanziarie:

1) partecipazioni in:
a) imprese controllate 13.807.822 24.984.614
b) imprese collegate 3.360.134 205.389
c) imprese controllanti -                            -                                
d) altre imprese -                            -                                

2) crediti:
a) verso imprese controllate 3.917.701 3.002.888

di cui esigibili entro l'esercizio successivo 0
b) verso imprese collegate -                            -                                
c) verso imprese controllanti -                            -                                
d) verso altri 233.265 1.049

di cui esigibili entro l'esercizio successivo 0
3) altri titoli -                            -                                
4) azioni proprie -                            -                                

Totale 21.318.922 28.193.941
Totale immobilizzazioni (B) 80.553.003 52.027.197

C) Attivo circolante   

I Rimanenze:
1) materie prime, sussidiarie e di consumo 9.277.782 3.527.951
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati -                            -                                
3) lavori in corso su ordinazione -                            -                                
4) prodotti finiti e merci 11.708.996 9.389.851
5) acconti -                            -                                

Totale 20.986.778 12.917.802
II Crediti:

1) verso clienti 16.674.095 15.206.013
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 0

2) verso imprese controllate 9.819.557 18.536.146
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 0

3) verso imprese collegate 4.786.955 227.078
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 0

4) verso imprese controllanti 10.500 12.478
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di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 0
4-bis) crediti tributari 823.185 2.692.637

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 0
4-ter) imposte anticipate 2.594.560 408.476

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 1.783.717
5) verso altri

a) verso altre consociate -                            543.508
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 0

b) verso altri debitori 4.729.254 4.606.462
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 22.741

Totale 39.438.106 42.232.798
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:

1) partecipazioni in imprese controllate -                            -                                
2) partecipazioni in imprese collegate -                            -                                
3) partecipazioni in imprese controllanti -                            -                                
4) altre partecipazioni -                            -                                
5) azioni proprie -                            -                                
6) altri titoli -                            -                                

Totale -                            -                                
IV Disponibilità liquide:

1) depositi bancari e postali 11.788.743 6.697.586
2) assegni -                            -                                
3) denaro e valori in cassa 2.083                    -                                

Totale 11.790.826 6.697.586
Totale attivo circolante (C) 72.215.710 61.848.187

D) Ratei e risconti 512.517 263.356

di cui disaggio su prestiti 0
TOTALE 153.281.230 114.138.740

PASSIVO AL 31/12/2004 AL 31/12/2003

A) Patrimonio netto:
I Capitale 16.000.000 16.000.000
II Riserva da sovrapprezzo delle azioni 15.705.527 15.705.527
III Riserva di rivalutazione -                            -                                
IV Riserva legale 1.048.392 908.329
V Riserve statutarie -                            -                                
VI Riserva per azioni proprie in portafoglio -                            -                                
VII Altre riserve 10.434.493 7.410.322
VIII Utile (perdita) portati a nuovo 8.195.815 7.440.716
IX Utile (perdita) dell'esercizio 14.703.491 2.801.267

Totale patrimonio netto (A) 66.087.718 50.266.161

B) Fondi per rischi e oneri:
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili -                            -                                
2) per imposte, anche differite 8.348.400 141.073
3) altri 1.884.846 287.236

Totale fondi per rischi e oneri (B) 10.233.246 428.309

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 4.725.754 1.647.013

D) Debiti
1) obbligazioni -                            -                                

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 0
2) obbligazioni convertibili -                            -                                

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 0
3) debiti verso soci per finanziamenti -                            -                                

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 0
4) debiti verso banche 27.735.764 39.437.458

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 19.310.567
5) debiti verso altri finanziatori 7.314.350 3.237.907

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 6.512.818
6) acconti 2.697.628 741.748

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 0
7) debiti verso fornitori 20.944.396 7.778.224

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 0
8) debiti rappresentati da titoli di credito -                            -                                



di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 0
9) debiti verso imprese controllate 3.306.319 5.503.772

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 0
10) debiti verso imprese collegate 172.520                -                                

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 0
11) debiti verso controllanti -                            -                                

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 0
12) debiti tributari 2.012.668 743.058

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 0
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 741.045 379.203

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 0
14) altri debiti 1.696.746 1.236.311

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 0
Totale debiti (D) 66.621.436 59.057.680

E) Ratei e risconti 5.613.076 2.739.577

di cui aggio su prestiti 0
TOTALE 153.281.230 114.138.740

CONTI D'ORDINE
Avalli, fidejussioni, garanzie prestate dalla società:

- fidejussioni/garanzie:
a favore di imprese controllate 6.360.099 22.232.669

a favore di imprese collegate e consociate 22.960.576 65.864.541

Altri conti d'ordine 120.910.708 44.300.550

TOTALE 150.231.383 132.397.761

CONTO ECONOMICO Esercizio Esercizio

2004 2003

A) Valore della produzione:
1)  ricavi delle vendite e delle prestazioni 109.319.730 45.047.183
2)  variazioni delle rimanenze di prodotti 

in corso di lavorazione, semilavorati e finiti (4.726.816) (6.048.913)
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione -                                
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni -                                
5) altri ricavi e proventi 6.010.785 8.401.096

di cui contributi in conto esercizio 17.833
Totale valore della produzione (A) 110.603.699 47.399.366

B) Costi della produzione:
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo

e di merci 49.824.324 11.920.878
7) per servizi 31.485.751 17.902.200
8) per godimento beni di terzi 1.150.202 847.995
9) per il personale:

a) salari e stipendi 8.606.614 4.034.797
b) oneri sociali 3.000.388 1.313.025
c) trattamento di fine rapporto 700.979 319.548
e) altri costi 5.372 5.379

10) ammortamenti e svalutazioni:
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 3.154.458 7.778.308
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 1.495.969 129.352
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 1.527.868             -                                
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante 
e delle disponibilità liquide 500.000                20.000                      

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie,
di consumo e merci (265.285) (294.305)

12) accantonamenti per rischi -                            -                                
13) altri accantonamenti 1.065.148 187.124
14) oneri diversi di gestione 786.378 700.947

Totale costi della produzione (B) 103.038.166 44.865.248

Differenza tra valore e costo della produzione 7.565.533 2.534.118
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C) Proventi e oneri finanziari:
15) proventi da partecipazioni 979.766 1.623.542

di cui da controllate 979.766
di cui da collegate 0

16) altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 6.648 33

di cui controllate 0
di cui collegate 0
di cui controllanti 0

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni 
che non costituiscono partecipazioni -                            -                                
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante
che non costituiscono partecipazioni -                            -                                
d) proventi diversi dai precedenti 3.984.854 1.442.991

di cui da controllate 304.448
di cui da collegate 0
di cui da controllanti 0

17) interessi e altri oneri finanziari 2.807.353 2.513.892
di cui da controllate 54.641
di cui da collegate 0
di cui da controllanti 0

17-bis) utili e perdite su cambi 1.301.216 (358.910)
Totale proventi e oneri finanziari (C) 3.465.131 193.764

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:
18) rivalutazioni:

a) di partecipazioni -                            -                                
b) di immobilizzazioni finanziarie
che non costituiscono partecipazioni -                            -                                
c) di titoli iscritti all'attivo circolante 
che non costituiscono partecipazioni -                            -                                

19) svalutazioni:
a) di partecipazioni 199.003 209.505
b) di immobilizzazioni finanziarie
che non costituiscono partecipazioni -                            -                                
c) di titoli iscritti all'attivo circolante 
che non costituiscono partecipazioni -                            -                                

Totale delle rettifiche (D) (199.003) (209.505)

E) Proventi e oneri straordinari:

20) proventi 16.530.693 1.226.591
di cui plusvalenze da alienazioni 232.812

21) oneri 7.507.293 179.331
di cui minusvalenze da alienazioni 14.590
di cui imposte esercizi precedenti 41.909

Totale delle partite straordinarie (E) 9.023.400 1.047.261

Risultato prima delle imposte 19.855.061 3.565.639

22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
a) imposte correnti 3.082.526 979.500
b) imposte differite e anticipate 819.044 (215.128)
c) imposte per contenziosi in corso 1.250.000 0

5.151.570 764.372
23) Utile (perdita) dell'esercizio 14.703.491 2.801.267

Il presente bilancio è conforme alle scritture contabili.


